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LAVORARE IN PARLAMENTO 

Attualmente nel 2019 i dipendenti alla Camera dei deputati sono 1063  (al Senato 646) e dopo il 

primo concorso  per 30  Consiglieri parlamentari uscito  il 30 luglio sulla Gazzetta Ufficiale stanno 

per partire  a cavallo del 2019/2020  numerosi concorsi per assumere, a tempo indeterminato, varie 

figure professionali.  

Con mansioni e profili diversi, tutti i dipendenti concorrono ad assicurare il supporto e l'assistenza 

all'attività parlamentare, contribuendo al procedimento legislativo e di controllo. Il personale 

garantisce altresì il funzionamento delle strutture amministrative, provvedendo alla gestione del 

personale, all'esecuzione del bilancio, all’amministrazione e presidio delle sedi, alla cura dei sistemi 

informatici e di comunicazione, alla gestione delle relazioni esterne e alla comunicazione. 

A titolo esemplificativo e sintetico si evidenziano i “consiglieri parlamentari" (oggetto del primo 

bando di selezione) che hanno compiti di consulenza generale e supporto alle funzioni istituzionali 

delle Camere, dal settore legislativo per l'Assemblea e le Commissioni, all'Ufficio Studi alle attività 

amministrative e di gestione. Oppure basti pensare ai “documentaristi amministrativi” (impiegati 

con compiti tecnici e di supporto all'amministrazione interna) per finire con gli “assistenti 

parlamentari” (commessi con compiti prevalentemente di supporto e vigilanza) 

 

COME SI ARRIVA A LAVORARE IN PARLAMENTO? 

Per lavorare in Parlamento è necessario superare un concorso pubblico, il relativo bando contiene i 

requisiti ( età, titolo di studio, altro)  per la partecipazione alla selezione e le modalità e tempi delle 

specifiche prove selettive. Ad esempio nel bando pubblicato il 30 luglio scorso, si fa riferimento 

alla laurea magistrale, al limite di 45 anni per i non dipendenti della Camera, e si elencano le prove 

di selezione: da quella preselettiva, con  100 quiz a risposta multipla (sulle materie oggetto delle 

successive prove scritte ed orali), alle sei prove scritte (diritto costituzionale; storia d'Italia dal 1848 

ad oggi; diritto e procedura parlamentare; diritto amministrativo o politica economica; diritto civile 

o diritto dell'Unione Europea) sintesi di un testo in lingua inglese; ed alla prova orale sulle materie 

prima indicate ed inoltre su Contabilità di Stato e degli Enti pubblici e su Organizzazione aziendale. 

 

COME SONO QUESTI CONCORSI?  

Anche tu, probabilmente, ti sarai chiesto "Sono concorsi alla portata di tutti?” “Vale la pena 

partecipare o è quasi impossibile riuscire a superarli? 

E’ indubbio ritenerli concorsi estremamente impegnativi, ma non per questo impossibili; infatti con 

una seria e programmata preparazione si delineano ottime possibilità di per superare gli ostacoli, 

investendo però sullo studio e sul metodo! 



Per lavorare in Parlamento non si può improvvisare, è necessaria una preparazione mirata e 

professionale, che prenda in considerazione ogni passaggio necessario a raggiungere l’obbiettivo: 

superare il concorso. 

Il primo scoglio, da non sottovalutare in quanto propedeutico a qualsiasi fase successiva della 

selezione, strettamente correlato al grande numero di partecipanti previsto è sicuramente la prova 

preselettiva. 

Rispetto ad altri concorsi, i quiz di preselezione per l’accesso alle professioni alla Camera e al 

Senato consistono di solito in una lunga serie (circa un centinaio) di domande a risposta multipla, 

estratte, proiettate e corrette automaticamente, che richiedono non solo una solida e specifica 

preparazione, ma anche un allenamento “mentale” basato sulla celerità di reazione e sulla prontezza 

di riscontro, non sottoponibile a revisione.  

Per superare questa prova ed essere quindi ammesso alle successive prove concorsuali (scritte ed 

orali) sarà dunque necessario e imprescindibile rispondere correttamente al maggior numero di 

domande. 

 

COME PREPARARSI ALLE PROVE?  

Consapevoli delle difficoltà legate ad una selezione articolata, che mira a fare una rilevante 

scrematura del numero dei partecipanti, risulta fondamentale il metodo per non farsi trovare 

impreparati. 

L'Università e-Campus, per aiutarti ad impostare la tua preparazione, ti propone una giornata di 

orientamento e valutazione, una sorta di check up formativo, nel corso della quale, in primo 

luogo, ti verrà somministrato un quiz scritto, simulando le principali caratteristiche della prova 

preselettiva  (in gruppo, tempi ristretti, domande e risposte video proiettate) del concorso sulla base 

di precedenti analoghi concorsi.  

Successivamente, attraverso un colloquio individuale, verranno commentati, con alcuni docenti ed 

esperti della Scuola, i risultati del tuo test al fine di verificare punti di forza ed eventuali esigenze 

formative e metodologiche, che potranno essere soddisfatte con l'adesione al nostro Corso di 

preparazione generale per i concorsi al Parlamento, frequentando i vari moduli per 100 ore 

complessive.  

I moduli del Corso, che affronteranno le principali materie oggetto delle prove concorsuali, saranno 

illustrati nella stessa giornata dai docenti incaricati dalla Scuola, in relazione alle loro specifiche 

competenze ed esperienze professionali nel settore.  

Il Corso metterà a disposizione tutti gli strumenti indispensabili ad acquisire una adeguata 

conoscenza delle metodologie, degli strumenti, delle tecniche e delle dinamiche dell’attività 

parlamentare. 



PROMOTORI ED ORGANIZZATORI 

UNIVERSITÀ ECAMPUS 

 L'Università eCampus riconosciuta con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della 

ricerca il 30 gennaio 2006, è uno dei principali atenei online d'Italia, conta oltre 30.000 iscritti e un 

numero di corsi in crescita costante. La sede principale è situata a Novedrate (Como), nell'ex Centro 

di Formazione Europeo IBM, in un campus immerso nel verde, le altre sedi sono distribuite su tutto 

il territorio italiano. 

 

CONFASSOCIAZIONI in collaborazione con ITER LEGIS PROGETTO FORMAZIONE 

CONFASSOCIAZIONI (www.confassociazioni.eu), è il soggetto di rappresentanza unitaria delle 

Federazioni, dei Coordinamenti, delle Associazioni, delle Imprese, dei Professionisti e del Terzo 

Settore in Italia ed in Europa. Nata nel luglio 2013, raggruppa ad oggi 459 organizzazioni 

professionali tra soggetti di primo e secondo livello che riuniscono più di 790mila professionisti, 

circa 137mila imprese (con dimensione media di 4,7 addetti) e rappresentano una parte 

fondamentale del sistema nervoso dell’economia italiana. Un sistema fatto che genera il 9% del PIL 

del Paese (il 21% se si considerano le aziende collegate). 

Tra le principali aree di riferimento di CONFASSOCIAZIONI, ricordiamo le professioni e le 

imprese del management pubblico e privato, della comunicazione e del marketing, della consulenza 

di direzione, dell’informatica e del web, del private & investment banking, della formazione, della 

revisione legale e della consulenza tributaria, dell’amministrazione e della gestione immobiliare. 

ITER LEGIS PROGETTO FORMAZIONE è un'associazione che dal 1996 attraverso l'omonima 

rivista e seminari e corsi specialistici promuove la diffusione, in ambito regionale e nazionale, delle 

tecniche legislative e della comunicazione istituzionale 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

Il corso si propone, attraverso la sua struttura, di garantire approfondimenti specialistici, volti a 

trasferire specifiche capacità e competenze tecniche.  

Il corso, con modalità intensiva, si svolge in otto settimane per un totale di  100 ore suddivise per 

l’approfondimento delle materie del concorso (ad eccezione delle prove in lingua inglese) e si 

caratterizza non solo per l’impostazione sistemica delle problematiche inerenti alle discipline 

trattate, ma soprattutto per l’illustrazione delle dinamiche istituzionali e dei principali strumenti e 

metodologie di lavoro utili in chiave professionale e operativa anche per altri concorsi in 

programmazione di Camera e Senato. 

L’obiettivo specifico è di formare in modo mirato i partecipanti per affrontare le prove del 

concorso, per la figura professionale del Consigliere Generale di Camera e Senato, per attività di 

consulenza generale e supporto alle funzioni istituzionali delle Camere. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Ministero_dell%27istruzione,_dell%27universit%C3%A0_e_della_ricerca
https://it.wikipedia.org/wiki/Ministero_dell%27istruzione,_dell%27universit%C3%A0_e_della_ricerca
https://it.wikipedia.org/wiki/2006
https://www.uniecampus.it/


DESTINATARI 

Il corso è rivolto a: laureati in materie giuridico-politiche, economiche o di comunicazione; 

responsabili e addetti agli uffici di relazioni esterne ed istituzionali di associazioni e ordini 

professionali o alla segreteria degli organi collegiali di enti o società; assistenti/collaboratori dei 

parlamentari, dei Gruppi parlamentari, dei consiglieri Regionali o Comunali. 

Si tratta di un corso di preparazione non solo per i concorsi alla Camera ed al Senato, ma di un 

percorso che consente di acquisire il profilo professionale richiesto per operare anche come esperto 

e tecnico di supporto ai gruppi parlamentari ed ai singoli deputati, senatori e consiglieri regionali e 

delle varie Assemblee elettive. 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

Il corso permette di acquisire e sviluppare competenze ed abilità specifiche e tecniche attraverso un 

alto grado di interazione tra docenti e discenti e un percorso didattico fortemente orientato 

all’approfondimento di casi concreti e di reali situazioni ed esigenze che si manifestano in ambito 

istituzionale.  

L’approccio innovativo del corso si caratterizza per l’analisi delle materie attraverso 

prove/simulazioni pratiche volte alla preparazione delle prove scritte ed orali dei Concorsi; "focus e 

casi di studio” attraverso i quali approfondire nozioni di dottrina e di prassi nell’ambito 

parlamentare e istituzionale; "esercitazioni e test" per verificare acquisizione nozioni e attitudini 

professionali.  

In particolare sono previste 20 ore on line per sistematizzare schemi e principali contenuti delle 

materie in vista sia del test preselettivo sia delle prove scritte. 

Il coinvolgimento di docenti e testimoni con qualificate esperienze pluriennali provenienti dal 

mondo istituzionale e parlamentare contribuisce a fornire una bussola di strumenti tecnico-

professionali indispensabili per orientarsi in ambito istituzionale, toccando con mano quello che 

avviene nel contesto parlamentare.  

Le lezioni d’aula verranno integrate da alcune conferenze/seminari ad hoc che approfondiranno i 

principali temi del corso, in chiave pratica e spendibile ai fini del Concorso. 

 

STRUTTURA E DURATA DEL CORSO 

Il corso è a partecipazione selezionata e contingentata per garantire la qualità delle attività 

didattiche e l’interattività, con durata complessiva di 100 ore, della quali 80 in aula, e 20 on line che 

si articoleranno in otto settimane (da ottobre a novembre 2019), con frequenza prevalentemente 

concentrata nel venerdì pomeriggio e nel sabato. 

E' prevista inoltre una giornata di check up formativo (di circa 6 ore) per l’illustrazione del corso e 

soprattutto con la simulazione del test della prova preselettiva del concorso; seguiranno colloqui 

individuali e di gruppo con i docenti volti all’analisi del fabbisogno formativo/aggiornamento e 

sulle eventuali esigenze di ulteriori approfondimenti personalizzati.  

Il corso si svolge a Roma presso la sede dell’Università eCampus,  Roma  via Matera 18 



MATERIALI DIDATTICI 

Saranno messi a disposizione dei partecipanti materiali didattici prodotti ad hoc per le finalità del 

corso; in particolare saranno forniti:  

 slide e documenti commentati nelle  lezioni/esercitazioni;  

 bibliografia e sitografia per l’acquisizione di conoscenze scientifiche, dati e informazioni; 

 schemi di lavoro.  

 

TRAINING STAFF 

I docenti sono professionisti e tecnici con esperienze pluriennali in ambito istituzionale - 

parlamentare, oltre che accademico. 

I corsisti saranno affiancati da un tutor d’aula, per seguire ricerche/simulazioni e verifiche 

intermedie, oltre che per fornire i materiali didattici e per qualsiasi altra necessità legata al corso, 

Per quanto riguarda le principali materie specifiche oggetto del concorso saranno curate da: 

Diritto Costituzionale: Alessandro Sterpa, Professore associato in Istituzioni di diritto pubblico 

nell’Università degli Studi della Tuscia;  

Diritto e Procedura Parlamentare: Fabrizio Fabrizi, Avvocato, già consigliere parlamentare e Capo 

servizio alla Camera dei deputati dal 1987;  

Storia d'Italia: Paolo Alvazzi del Frate, Professore ordinario di "Storia del diritto medievale e 

moderno" presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università Roma Tre.  

 

COORDINATORE DEL CORSO 

Dottor Massimo de Meo 

E-mail: massimo.demeo@risl.it. 

Telefono: 3920807219 

 

COSTI E MODALITA’ D'ISCRIZIONE 

È possibile iscriversi al corso inviando una mail di preadesione con il proprio curriculum vitae a 

massimo.demeo@risl.it entro il 30 settembre 2019. Le domande verranno accolte in ordine di 

arrivo fino ad esaurimento dei posti disponibili.  

Per coloro che avranno ricevuto la conferma della partecipazione la quota di iscrizione è pari ad 

Euro 3.500,00 che andrà versata prima dell'inizio del corso. Nell'ipotesi di tre iscrizioni dello stesso 

Ente/società si applica una riduzione del 10% sulla quota.  



E’ prevista una quota ridotta per la partecipazione al corso pari ad euro 3.000,00, per gli iscritti (ed 

i loro familiari) alla associazioni aderenti a Confassociazioni o con essa convenzionata che 

comunicheranno la loro adesione, facendo presente di usufruire della tariffa agevolata riservata.   

E’ possibile iscriversi anche solo alla Giornata del Check up formativo pagando la quota di 

partecipazione di Euro 500,00, nel caso si decidesse dopo tale giornata di iscriversi al Corso tale 

importo sarà detratto dalla quota complessiva. 

Inoltre si può ottenere un finanziamento per i percorsi didattici attraverso il nostro partner in 

convenzione Auxilia Finance SpA. I prestiti di Auxilia Finance sono facili da richiedere e si 

possono decidere l’importo e la durata del finanziamento in base alle necessità. Ecco alcuni esempi: 

PRESTITI PERSONALI 

Rate Importo finanziato  Importo rata  

6 3.500,00                 605,30  

12 3.500,00                 312,20  

18 3.500,00                 214,70  

24 3.500,00                  166,00 

30 3.500,00                  136,00  

36 3.500,00                  117,60  

Le condizioni economiche, in particolare in termini di tassi applicati (TAN e TAEG) e l'importo delle rate mensili, 

potranno subire variazioni in funzione della valutazione del profilo finanziario effettuata dalla Finanziaria in fase di 

istruttoria, o in caso di richiesta di un prodotto/importo/durata diverso o di adesione ad un prodotto assicurativo 

facoltativo. La richiesta del prestito personale è soggetta ad approvazione della Finanziaria 

CESSIONE DEL QUINTO 

Rata €  Mesi Netto €  

77,00  36 2.510,55  

59,00  48 2.511,24  

93,00  36 3.032,22  

71,00  48 3.025,10  

I dati contenuti nella tabella esemplificativa sono riferiti ad un dipendente di età non superiore ai 41 anni, per età 

superiori il Taeg potrebbe subire variazioni. 
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